C O MUNE DI PANTELLERIA
Provincia di Trapani
___________

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 39 del Reg.

DATA: 31/03/2017

Affidamento incarico all’Avv. Ennio Tinaglia per costituzione
parte civile nel procedimento n. 534/2014 RGNR nei confronti di Ditta
Francesca nella qualità di legale rappresentante della ditta A.C.P. s.r.l. .

OGGETTO:

L’anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 13,15 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, la Giunta Municipale, si è
la medesima riunita nelle persone seguenti:
PRES.
GABRIELE Salvatore
SIRAGUSA Angela
MINARDI Adriano
SILVIA Bernardo
PAVIA Graziella

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE ANZIANO
ASSESSORE
ASSESSORE

ASS.

X
X
X
X
X

con l’assistenza del V.Segretario Comunale Dott. Fabrizio Maccotta
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza e li
invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Procedimento amministrativo L.R. 10/91

Responsabile della proposta: Responsabile Settore II
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.G.L. ( D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 )
Parere di regolarità tecnica : Geom. Salvatore Gambino
Parere di regolarità contabile: Dott. Fabrizio Maccotta

Vista la seguente deliberazione, relativa all’oggetto, predisposta dal Responsabile del
Settore II nel testo che segue:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Su indicazione dell’Amministrazione
Premesso che in data 10.03.2017 è stato notificato il Decreto di citazione a giudizio nei
confronti di Ditta Francesca, nata a Trapani il 31.10.1975, “imputata del reato di cui all’art. 331
c.p. perché, nella qualità di legale rappresentante della ditta A.C.P. s.r.l. con sede in Palermo,
Viale Regina Margherita n. 4, esercente il servizio pubblico di trasporto pubblico locale e
scuolabus in favore del Comune di Pantelleria, giusta determina n. 158 del 20.07.2011,
interrompeva il servizio in modo da turbarne la regolarità”;
Dato atto che l’udienza per il dibattimento è fissata al 18.05.2017;
Ravvisata l’opportunità, in tale sede, di procedere alla costituzione di parte civile nei
confronti della Sig.ra Ditta Francesca;
Ritenuto a tal fine di dover nominare quale legale dell’Ente l’Avv. Ennio Tinaglia;
Che lo stesso, interpellato per e-mail si è dichiarato disponibile ad accettare l’incarico in
questione, comunicando di non poter fornire un preventivo in quanto il compenso è legato alle
scelte processuali che farà l’imputata, ma che in ogni caso, attenendosi ai minimi il compenso non
supererà, al netto di CPA ed IVA, la somma di € 1.700,00, in caso di giudizio ordinario, di €
1.350,00 in caso di giudizio abbreviato e di € 1.000,00 in caso di patteggiamento;
Visto l’O.R.EE.LL.;
PROPONE DI DELIBERARE
1. Affidare all’Avv. Ennio Tinaglia con studio in Palermo Via Matteo Silvaggio 64 90145
Palermo, l’incarico di costituirsi parte civile nel procedimento n. 534/2014 G.I.P. nei
confronti di Ditta Francesca, nata a Trapani il 31.10.1975, “imputata del reato di cui all’art.
331 c.p. perché, nella qualità di legale rappresentante della ditta A.C.P. s.r.l. con sede in
Palermo, Viale Regina Margherita n. 4, esercente il servizio pubblico di trasporto pubblico
locale e scuolabus in favore del Comune di Pantelleria, giusta determina n. 158 del
20.07.2011, interrompeva il servizio in modo da turbarne la regolarità”;
2. Al presente atto interviene in concerto il Geom. Salvatore Gambino al solo fine
dell’impegno di spesa di € 2.156,96, che viene assunto sul codice 01.02.103 piano
1.03.02.11.006 cap. 1058 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
F.to Geom. Salvatore Gambino
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Lì 29.03.2017
Il Responsabile del Settore II
F.to Geom. Salvatore Gambino
Parere del Responsabile del Settore Finanziario
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria
Lì 30.03.2017
Il Responsabile del Settore III
F.to Dott. Fabrizio Maccotta

E, pertanto,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Riconosciutala meritevole di approvazione;
Visti i pareri tecnico e di regolarità contabile favorevolmente espressi;
Con voti unanimi palesemente espressi,
DELIBERA
1. Affidare all’Avv. Ennio Tinaglia con studio in Palermo Via Matteo Silvaggio 64 90145
Palermo, l’incarico di costituirsi parte civile nel procedimento n. 534/2014 G.I.P. nei
confronti di Ditta Francesca, nata a Trapani il 31.10.1975, “imputata del reato di cui all’art.
331 c.p. perché, nella qualità di legale rappresentante della ditta A.C.P. s.r.l. con sede in
Palermo, Viale Regina Margherita n. 4, esercente il servizio pubblico di trasporto pubblico
locale e scuolabus in favore del Comune di Pantelleria, giusta determina n. 158 del
20.07.2011, interrompeva il servizio in modo da turbarne la regolarità”;
2. Al presente atto interviene in concerto il Geom. Salvatore Gambino al solo fine
dell’impegno di spesa di € 2.156,96, che viene assunto sul codice 01.02.103 piano
1.03.02.11.006 cap. 1058 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione.

Si da atto che il Responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione “attestazione di regolarità
contabile” così come prescritto dall’art. 49 del D. LGS 267 del 18/8/2000.
Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Salvatore Gino Gabriele
IL V. SEGRETARIO C.LE
F.to Dott. Fabrizio Maccotta

L’ASSESSORE COMUNALE
F.to Adriano Minardi

====================================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la seguente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
- Sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno
( Art. 11, comma 1 );

per rimanervi per quindici giorni consecutivi

Dalla Residenza Municipale,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all’Albo
Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
al
come previsto dall’art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati;
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ________________________

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 12 comma 1 ).

Dalla Residenza Municipale, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso Amministrativo
Dalla residenza Municipale______________

IL SEGRETARIO COMUNALE

